PROVINCIA DI SAVONA
AREA TECNICA
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC

AVVISO di AFFIDAMENTO LAVORI
OGGETTO : lavori di mitigazione del rischio idraulico in via Peagne mediante la realizzazione di rete acque bianche - CUP
G76H19000110001 - CIG 896788981C
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 98.442,05 per lavori a misura oltre ad € 4.206,90 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AFFIDAMENTO ADOTTATO :
Come da Determina Area Tecnica n. 559 del 11.11.2021, affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L 76/2020 convertito,
con modificazioni, in Legge n. 120/2020, utilizzando il portale della Centrale Unica di Committenza “CUC LA PIETRA”, previa
consultazione di tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori della CUC nell'iniziativa Strade, autostrade, ... (OG3), individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; per l’affidamento è stato applicato il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020, espresso con il
massimo ribasso percentuale, sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri dell’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso
PARTECIPAZIONE ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 11.11.2021 si è provveduto all'inoltro alle ditte di seguito elencate, di comprovata affidabilità e specializzata nel settore di
interventi del tipo in predicato regolarmente iscritte all'albo fornitori, di richiesta di preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento
suddetto da far pervenire entro le ore 11:00 del 18.11.2021:
 DELPRINO MASSIMO SRL di Finale Ligure C.F./P.IVA 01154850091 prot. n. 31075
 GIORDANO COSTRUZIONI Srl di Boves C.F./P.IVA 01763150099 prot. n. 31076
 CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. di Tiglieto (CN) C.F. 00926800095 /P.IVA 03050440100 prot. n. 31077
entro il termine suddetto sono state acquisite agli atti documentazione, peraltro ritenuta regolare, da parte delle ditte:
 GIORDANO COSTRUZIONI Srl di Boves prot. n. 31568 del 17.11.2021
offerta di € 81.342,66 corrispondente ad un ribasso offerto del 17,370006% sulla somma di € 98.442,05, oltre ad € 4.206,90
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 DELPRINO MASSIMO SRL prot. n. 31700 del 18.11.2021
offerta di € 88.688,70 corrispondente ad un ribasso offerto del 9,90% sulla somma di € 98.442,05, oltre ad € 4.206,90 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. di Tiglieto (CN) prot. n. 31704 del 18.11.2021
offerta di € 82.681,48 corrispondente ad un ribasso offerto del 16,01% sulla somma di € 98.442,05, oltre ad € 4.206,90 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AFFIDATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Dirigenziale Area Tecnica n° 572 del 22.11.2021, la
ditta GIORDANO COSTRUZIONI Srl a fronte di un'offerta di € 81.342,66 corrispondente ad un ribasso offerto del 17,370006% sulla
somma di € 98.442,05, oltre ad € 4.206,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 85.549,56 oltre ad € 3.421,98
per IVA 4%, ovvero pari a complessivi € 88.971,54
L’aggiudicazione viene dichiarata immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, è diverrà efficace una volta concluso l'iter di
valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il portale AVCPASS e degli adempimenti
prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dal Comune di
Pietra Ligure.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n°
241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere il sottoscritto Dirigente.
Pietra Ligure, lì 22.11.2021
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